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…e il piacere? è una domanda demistificante. L’ho incontrata
più volte leggendo Una  donna di troppo. Storia di una

vita politica ‘singolare’, una sorta di autobiografia politica di Daniela
Pellegrini in cui la nascita della riflessione collettiva delle donne è
narrata attraverso i documenti e le considerazioni ‘da singola’ sulla
politica delle donne.

Una donna di troppo, ahimè ancora inedito mentre scrivo queste
pagine, è la storia di vita di una diversa del movimento delle donne.

Una sorta di Cassandra, che sa vedere più in là e, annusando una
trappola che il movimento delle donne sta costruendo con le proprie
pratiche in nome della differenza sessuale, da anni torna a porre la
stessa domanda. (Si) chiede …e il piacere?

Interrogativo che vorrebbe riportare alla materialità e alla politica
un discorso che rischia di trasformarsi in coazione a ripetere. 

Ma gran parte delle donne sembra aver nuovamente rimosso que-
sto interrogativo (dunque il proprio corpo) senza il quale, però, diven-
ta impossibile riflettere realmente sulle pratiche materiali di vita. 

La sua riflessione incontra la mia, pur provenendo da percorsi
differenti. 

Come donna ho sentito pericoloso il discorso che a un certo punto
alcune si son messe a fare definendo un’identità per tutte nel genere
opposto al genere maschile. 

INTRODUZIONE



…e il piacere?

Sarà che la mia pratica di vita mi porta alla ricerca e alla speri-
mentazione di identità differenti (tutte quelle del mio immaginario),
ma l’idea di essere ancorata a un’identità unica – e peraltro un’iden-
tità che proprio non mi attira, cioè quella materna o filiale – mi fa
sentire prigioniera.

Ma anche i prigionieri (e le prigioniere) dall’interno delle mura
sanno progettarsi liberi. È questa la risorsa che li tiene in vita. 

E così anch’io voglio progettare la mia liberazione. Che poi non è
soltanto mia, ma di chiunque sia disposto o disposta a modificarsi. 

A partire da questo desiderio materiale, mi metto in relazione con
chi ricerca.

Dialettizzo con pensatrici che sono molto lontane da me, scelte in
quanto particolarmente rappresentative del pensiero della differenza
sessuale. È il caso di Luisa Muraro, Luce Irigaray (a cui ero prossima
un tempo, prima della sua svolta spiritual-mistico-religiosa), Adriana
Cavarero, e varie altre che troverete citate qui. 

Al contempo metto in luce un pensiero che in Italia ha un po’ poco
spazio (la differenza è ingombrante!): la riflessione sul corpo lesbico
e sulla differenza delle donne fra loro, cioè sulla diversità e non più
sulla differenza. Pensiero ancora non scisso dal vivente.

Poi chiacchiero con Daniela Pellegrini su alcuni concetti essenziali
(e materiali) che hanno accompagnato il suo percorso politico e sui
quali si è costituita una solidarietà nella prossimità che mi ha spinta,
qualche anno fa, ad andarla a cercare al Cicip & Ciciap, luogo in cui
da anni pratica la politica delle donne.

In sostanza, qui troverete dei tratti essenziali, se pur talvolta accen-
nati solamente, che delineano diversi sviluppi possibili di un progetto
politico che da anni è in farsi: la pratica delle donne. 

Non mi importa fare una carrellata di posizioni, quanto fare un po’
il punto.

La politica delle donne è un ambito complesso e variegato, ne ho
voluti cogliere i tratti più significativi, quelli più discutibili o più pro-
positivi.

Per il resto rimando alla bibliografia, se si volessero approfondire
dei punti specifici.
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Introduzione 9

Non posso e non voglio fare un bigino sulla donnitudine oggi.
Preferisco che in questo libro si trovino spunti per cominciare – o

riprendere – un confronto politico che ancor oggi rimane fortemente
valido. E parlare di nuovo – finalmente! – del corpo.

Ho incontrato qua e là donne che non hanno mai interrotto la loro
riflessione, nonostante a molti sembrasse che il discorso sul corpo
poteva ritenersi esaurito dopo pensatori alla Foucault o Deleuze.
Eppure ne è stata percepita l’incompiutezza, la necessità di continua-
re, perché è attraverso le pratiche del corpo che cambiano le relazioni.

Avrei potuto, in queste pagine, riferirmi al dibattito che, negli anni
passati, gravitava intorno ai testi di Freud e Marcuse per quanto
riguarda la dialettica fra principio di piacere e principio di realtà.
Avrei anche potuto riferirmi ad ‘autorevoli’ filosofi e, andando oltre il
neutro-maschile che caratterizza storicamente i loro discorsi, portare
al femminile gli elementi delle analisi.

Preferisco invece limitarmi a citare due riferimenti maschili (farà
scandalo?!) significativi nella mia formazione filosofica. Sono ovvia-
mente due diversi del pensiero, anch’essi fortemente demistificanti le
pratiche culturali, alla ricerca di tracce di liberazione per ogni sogget-
to (e non in nome di un appiattente e cancellante neutro).

Si tratta di Luciano Parinetto, con cui anche collaboro per un’affi-
nità sorta molto tempo fa proprio a partire dai suoi testi sulla diversità
e sul corpo, e di Mario Mieli, i cui Elementi di critica omosessuale,
oggi quasi introvabili, rimangono una riflessione essenziale sulle pra-
tiche che costruiscono culturalmente il corpo eterosessuale a partire
dalla rimozione. A questo libro e a Marx diversoperverso, al saggio
Diversità del diverso (contenuto in Faust e Marx) e a Solilunio di
Luciano Parinetto – in cui l’autore, fra l’altro, si occupa della tematica
del corpo nella riflessione marxiana (oggi completamente dimentica-
ta!), della persecuzione della diversità da parte dei poteri costituiti e
dei loro servi e del rischio di omologazione che minaccia anche i
diversi – rimando chi volesse approcciare un punto di vista maschile
propositivo e non fallocentrato. 

Ma il mio intento qui è quello di analizzare le donne come figure
della diversità, attraverso l’agire che informa i corpi e la cultura.



…e il piacere?

L’impresa non è delle più semplici…
Da una parte mi risulta assai aspro soffermarmi su un discorso

fastidioso e sospendere per un poco il divenire della mia ricerca.
D’altra parte il livello generale della pratica critica oggi mi fa ritenere
che sia il caso di intervenire ribadendo qualche concetto, semplice per
natura, ma difficile da praticare, a quanto pare…

È di questo periodo un testo curato da Luce Irigaray, Il respiro
delle donne, che, a mio parere, è sintomo di una rottura definitiva.

Oltre vent’anni fa – quando si tendeva a ragionare di più, per
intendersi – le riflessioni delle donne mostravano una tendenza dialet-
tica fra loro. Mettendo in relazione, a partire dalla presa di coscienza
dell’essere parte determinante del mondo, un percorso di autocoscien-
za con una pratica politica che attraversava i corpi. 

Oggi ad attraversare i corpi sono pratiche omologanti, la riflessio-
ne sembra sia stata una ‘bella cosa di gioventù’ – come il Sessantotto
per i molti impiegatucoli e professionistucoli dotati di telefonino che
ricordano i tempi gloriosi dell’università di allora… e poi le fabbri-
che… e le donne… e via con le categorie di sfigati…

Il materno, che anni fa serviva come elemento di riflessione in
quanto denominatore comune di molte donne e, quindi, problema pra-
tico da affrontare e confrontare, è via via diventato un significante. 

La riflessione sul corpo e sui corpi in relazione, vivace un tempo,
è andata riducendosi ad elemento simbolico. 

Ora siamo al trionfo della spiritualità.
È dichiarato con orgoglio un affabulato bisogno di religione delle

donne. 
Ma non stiamo un po’ regredendo?!
L’ho detto: siamo a una rottura.
Ciò che prima suscitava la mia diffidenza ora mi lascia inorridita. 
Mi dicono di pensare alla mia anima. E me lo dicono delle

donne!!!
Vittoria, vittoria!!! ABBIAMO L’ANIMA!!!
…Ma io preferisco continuare a lavorare sul corpo perché da lì

muove la nostra liberazione. Non c’è altrove spirituale!
Se ci va possiamo parlare di etica.
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Introduzione 11

Anche questo testo ne parla! 
Bisogna, però, anche fare i conti con il paradosso di trovarci a par-

lare di etica quando socialmente è ancora imperante la logica dello
stupro.

E poi l’etica è politica, non dimentichiamocene.
Per questo pongo domande sul corpo, sul godimento. Per questo

ricerco diversità, a partire dalla mia. 
E faccio parlare donne fra loro e con voi. E chiacchiero su un

prato con Daniela Pellegrini. 
Tutte alla ricerca di una pratica che sia anche materia etica.
Ma c’è chi guarda al cielo e chi si guarda intorno… come al solito.
Chi sarà la servetta di Tracia, questa volta? Chi riderà divertita e

chi, invece, sarà il filosofo (la filosofa, in questo caso) che finisce in
un pozzo?

Questo mio breve libro non pretende assolutamente di essere esau-
stivo. Molto più modestamente, vorrebbe rilanciare una riflessione
che è stata sepolta dagli esiti della dialettica fra il pensiero delle
donne e la cultura dominante.

Se, da una parte, alcuni elementi della cultura delle donne sono
diventati patrimonio comune, d’altra parte lo spazio che le donne
hanno pensato di conquistare all’interno degli ambiti lavorativi e isti-
tuzionali ci ha imprigionate.

Abbiamo a che fare con donne manager che in nulla si differenzia-
no da rampanti ‘camioniste in gonnella’, data la mascolinità con cui si
pongono –  d’altronde l’aggressività per vincere la competizione è un
elemento necessario se si vuole fare carriera…

Gli ambiti istituzionali, invece, sembrano costituire un altro appro-
do, la realizzazione di un obiettivo. Peccato che, però, le istituzioni
siano in condizioni di sfascio totale, e vengano consegnate alle donne
per essere rimesse in ordine in base a una mitizzata sensibilità che
dovrebbe contraddistinguerci, dicunt.

Ma il problema non è solo questo.
La meta della liberazione – che avrebbe dovuto portarci oltre que-

sta ‘emancipazione’ –  si è ridotta ad una mediazione, in nome della



…e il piacere?

quale sembrano aver perso di senso molti altri obiettivi ben più validi
e concreti.

Obiettivi, passaggi, che costituivano, nella loro progettualità, una
trasformazione dell’esistenza delle donne e, di conseguenza, dell’inte-
ro genere umano che con quella trasformazione avrebbe dovuto
necessariamente confrontarsi. 

Fra tutti questi elementi troviamo irrisolto, ancora una volta, quel-
lo del piacere, del godimento. Irrisolto in quanto differito.

È allora necessario tornare a confrontarci su queste tematiche
materiali.

Queste mie riflessioni sono un piccolo contributo di stimoli e
spunti per evitare il rischio di diventare estranee a noi stesse.
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«A partire dal 1800, l’interno della donna viene reso pubblico,
sia dal punto di vista medico, sia da quello poliziesco e giu-

ridico, mentre parallelamente – ideologicamente e culturalmente –
viene intrapresa la privatizzazione del suo esterno. Credo di essere
sulle tracce di uno sviluppo contraddittorio tipico tanto della ‘creazio-
ne’ della donna come fatto scientifico nel corso del secolo XIX, quanto
del citizen della civiltà industriale.

Mentre da un lato la recente scoperta dell’origine naturale
dell’inclinazione alla vita familiare e ai lavori domestici, alla mater-
nità, al bisogno di protezione e alla dipendenza coniugale rinchiude la
donna, grazie alle leggi, all’educazione e all’etica, nella ‘sfera priva-
ta’, il suo grembo diventa, scientificamente e attraverso una mediazio-
ne professionale, l’utero pubblico. Il corpo della donna diventa il
luogo nel quale si compie un processo che riguarda direttamente lo
Stato, la salute pubblica, il corpo pubblico, nonché la Chiesa e il mari-
to. Questa nuova, paradossale socializzazione della donna può essere
osservata, come in uno specchio convesso, nella storia del primo
movimento del feto: il vissuto diventa un fatto privato e il fatto scien-
tifico dell’annidamento dell’ovulo fecondato assume una funzione
sociale». 

Con queste parole Barbara Duden – nel suo Il corpo della donna
come luogo pubblico – mette in luce la concezione in base a cui il
nostro corpo si fa contenitore, involucro che circonda un feto-feticcio,

IL GODIMENTO OLTRE LA DIFFERENZA
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e definisce l’immagine ricorrente del feto, usata dagli antiabortisti,
anche come ‘emblema dei media’ o ‘idolo’ che fa scomparire il sog-
getto donna dietro ad un fatto biologico reso visibile e pubblico.

Modalità, questa, con cui oggi si conferma, intorno ad un fanta-
sma, l’ideologia della maternità, che porta con sé espropriazione e
gestione del corpo femminile – complessivamente, non solo nella gra-
vidanza.

Ne è dimostrazione il nesso fra l’appropriazione maschile della
conferma della gravidanza – che, fra il XVIII e il XIX secolo, passa
dalla dichiarazione della donna d’aver sentito il primo movimento del
feto (e quindi da un rapporto puramente colloquiale col medico), alla
palpazione del ventre gravido e poi alla ‘esplorazione interna’ da
parte del medico – e il successivo uso dello speculum – sul cui relati-
vo sguardo isteroscopico tanto chiaramente si è espressa Luce
Irigaray nel suo Speculum. Questo fondamentale testo, infatti, si
muove sul doppio binario dello strumento ginecologico di voyeurismo
iatrocratico – strumento per appropriarsi dell’oscura profondità gene-
rativa dell’altra – e dello specchio della visione in cui i maschi «pos-
sono contemplarsi nello sguardo stesso dell’altro, scorgendo, in un
medesimo colpo d’occhio, il proprio vedere e se stessi». Insomma,
sempre un vedere per vedersi, mai per vedere l’altra, ridotta a superfi-
cie riflettente del medesimo. Il che fa sì che la relazione uomo-donna
sia sempre una relazione ‘(u)omosessuale’ fra uomini, mediata dal
femminile.

Ciò che Irigaray coglie come necessità di superare la riduzione
della donna tipica della psicanalisi di Freud e di Lacan, molte altre
hanno colto e sviluppato nella teoria critica cinematografica della
donna che da immagine si fa immagine e sguardo, uscendo, in questo
modo, da una passività che ha funzionato da tecnologia costitutiva
(per troppo lungo tempo) del nostro essere al mondo.

Barbara Duden evidenzia un altro elemento di ideologizzazione
nell’uso del termine vita «quale assoluto capovolgimento del ‘vivente’
a cui tutto dev’essere sacrificato» che ancora una volta, con un gioco
semantico, distoglie attenzione ed interesse dalla qualità della vita –
ridotta a mera sopravvivenza. Di fronte alla discussione di improvvi-
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Il godimento oltre la differenza 15

sati vitologi sul momento in cui un essere vivente si può ritenere tale
oppure no – discussione sempre presente in ogni dibattito riguardante
l’aborto – la qualità dell’esistenza nel dominio del capitale sembra
proprio essere un argomento trascurabile, quasi astratto.

A fronte di tutto ciò, non mi risulta che nella maggior parte dei
luoghi di dibattito delle donne, almeno in Italia, si cerchi di elaborare
e di proporre percorsi di liberazione da questa ideologia che attraversa
i corpi… anzi!

La sensazione è che sia in atto una sorta di idealizzazione del
materno che rischia di ridursi ad un’ulteriore ideologizzazione.

È il caso, a mio parere, del pensiero della differenza sessuale.
Il pensiero della differenza sessuale nasce affermando che il sog-

getto della riflessione (e della pratica) non debba essere più l’Uno
universale e astratto – che ha caratterizzato la storia del pensiero occi-
dentale fino ai nostri giorni – ma due, differentemente sessuati.

Ma già la stessa idea di differenza sessuale, basata sulla contrap-
posizione biologica duale, ci tiene prigioniere, come ha ben fatto
notare anche Daniela Pellegrini in un articolo sull’Essere e non esser-
ci delle donne quando afferma che «ribadendo la differenza biologica,
e il suo corollario storico di ‘funzione materna della donna’, diviniz-
zandola, ribadiamo a noi stesse il substrato ideologico della nostra
schiavitù storica e […] cancelliamo inoltre la diversità di scelta delle
donne, eternizziamo un dato di possibilità, usato o non usato dalla sin-
gola, solo perché la funzione esiste inequivocabilmente (e direi
meglio storicamente)», per cui «bisogna uscire dalla relazione/scissio-
ne del ‘due’ ed entrare in una terza posizione. Il due va riconosciuto e
smascherato come ordine maschile, […] di un sesso – e un senso –
che trae la sua ragione, se non più dalla opposizione, pur sempre da
due sole differenze. Le uniche riconosciute, e ancora esclusivamente
su basi sessuali e sessuate».

Il problema, a mio avviso, sta nel fatto che la constatazione d’una
sessuazione differente finisca col ridursi ad un’ulteriore omologazio-
ne delle donne fra loro in base al materno, in quanto nel materno –
anche simbolico –  viene identificata una funzione specifica e costitu-
tiva del soggetto sessuato femminile.
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La stessa Irigaray, d’altronde, pur essendo partecipe (e fondatrice)
del discorso sulla differenza, in Questo sesso che non è un sesso,
aveva sottolineato come la differenza sessuale non corrispondesse alla
genitalità, e come, invece, si trattasse di «inceppare il macchinario
teorico stesso, fermare la pretesa che ha di produrre una verità ed un
senso fin troppo univoci», tutto ciò «interpretando, in ogni ‘tempo’, il
dispositivo speculare del discorso, ovvero l’autonomia autoriflettente
(pianificabile) del soggetto in esso. […] Questo lavoro del linguaggio
tenterebbe inoltre di evitare ogni manipolazione del discorso che lo
lascerebbe tuttavia intatto. Non necessariamente nell’enunciato ma
nei suoi presupposti autologici. Avrebbe dunque la funzione di disan-
corare il fallocentrismo, il fallocratismo così da restituire al maschile
il suo linguaggio lasciando la possibilità d’un linguaggio altro», in
quanto «questa differenza – maschile/femminile – ha sempre funzio-
nato ‘all’interno’ dei sistemi rappresentativi, autorappresentativi, del
soggetto (maschile)».

Provocatoriamente e in aperta polemica con i presupposti del pen-
siero della differenza (e anche con Luce Irigaray) appare Disertate! di
Annie Le Brun quando osserva che «mentre le femministe del XVIII e
XIX secolo erano impegnate a cancellare la differenza illusoria che
investiva gli uomini di un potere reale sulle donne, le neofemministe
degli ultimi anni si affannano a stabilire la realtà di questa differenza
per pretendere un potere illusorio del quale le donne sarebbero state
private. E questo a tal punto, che la rivolta davanti ad una impossibi-
lità di essere, tende a scomparire sotto i colpi della stupidità militante
che instaura un obbligo di essere» e aggiunge che «l’orizzonte della
rivolta femminile si restringe a causa di ciò che essa esclude. E in
questo impoverimento dello sguardo, l’affermazione del famoso dirit-
to alla differenza non contribuisce che ad instaurare una ‘dittatura
dell’Identico’». La stessa autrice evidenzia come nessun discorso
possa pretendere di fondare la propria validità semplicemente sul sog-
getto che lo pronuncia.

Uscire dalla miseria di questo discorso delle donne sulle donne
comporta, oggi, anche l’allontanarsi dall’angustia di un pensiero che
fonda le possibilità del genere-donna su una funzione biologica – per
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Il godimento oltre la differenza 17

quanto concettualizzata dalle donne stesse per «elaborare intorno ad
essa un simbolico di autoriconoscimento», come suggerisce Adriana
Cavarero (Per una teoria della differenza sessuale) – e la differenza
sessuale su una relazione diversa col luogo d’origine, cioè con la
madre.

Infatti una delle ‘autorevoli’ della differenza in Italia, Luisa
Muraro, sostiene già da tempo che l’esperienza della relazione con la
madre – cui dobbiamo riconoscenza e gratitudine –  deve costituire
l’ambito di riferimento della pratica fra donne, attraversato da un
debito simbolico di gratitudine, le cui conseguenze motivano una
autorevolezza che le donne devono riconoscersi fra loro.
Autorevolezza che non è esente da germi di autorità e potere molto
pericolosi, come dirò più avanti.

La mia sensazione di fronte a ciò è che quello che si pone come
pensiero sulla differenza di genere si svela essere, in ultima istanza,
una riflessione (dalle mamme) per le mamme (o per le figlie). Ma il
rischio maggiore è proprio che, ponendosi esso non come pensiero
delle mamme ma delle donne, finisca col prodursi come discorso vali-
do per tutte che ci relega nel materno – anche se inteso come metafora
di una specifica potenzialità creativa, come è evidente nella concezio-
ne di mettere al mondo il mondo, che dà titolo anche a un testo delle
donne della comunità filosofica Diotima di Verona. 

A proposito di Il bambino della notte, di Silvia Vegetti Finzi,
Teresa de Lauretis in Sui generi(s) commenta «non posso essere
d’accordo con Silvia Vegetti Finzi quando scrive che ‘la maternità,
come processo di identità femminile, è rimasta priva di adeguata rap-
presentazione’, è ‘l’impensato della nostra epoca’. A me pare vero il
contrario: la maternità non è ‘l’impensato della nostra epoca’, ma il
suo immaginario più rappresentato e, nel discorso femminista, egemo-
nico. Direi di più: è un immaginario pericoloso per le donne».

E allora, perché fare del materno un simbolo creativo? 
Come se riappropriarsi di quel ‘partorire dello spirito’ – di cui

Socrate si fa levatore con la maieutica – che Platone pone come termi-
ne della differenza uomo/donna (in quanto a quest’ultima rimarrebbe
solo la possibilità d’un partorire puramente fisiologico) fosse – con il
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partorire del corpo – la condizione sufficiente per liberare finalmente
le donne dal ruolo di incubatrici.

Questa scelta – sia sul piano simbolico che su quello pratico –
oltre ad iscrivere il corpo femminile in un sapere riproduttivo riducen-
doci, ancora una volta, alla funzione generatrice, impone una specifi-
ca scelta sessuale ad essa connessa: quella etero-riproduttiva che, a
sua volta, àncora la donna ad un’unica modalità di godimento. 

È ancora in Sui generi(s) che viene identificato questo limite.
Teresa de Lauretis, riferendosi all’elaborazione della Libreria delle
donne di Milano, uno dei più ‘autorevoli’ gruppi di riflessione sulla
differenza, ci parla della «teoria milanese della differenza sessuale la
quale, evitando di considerare la componente immaginaria, pulsionale
ed erotico-sessuale del simbolico femminile – non a caso la loro
genealogia risale a Naomi e Ruth della Bibbia – in primo luogo viene
a elidere, a rimuovere o a negare il lesbismo, ossia quella figura della
soggettività femminile che è più capace di significare, non solo eroti-
camente ma proprio simbolicamente, una sessualità femminile autono-
ma dall’istituzione eterosessuale; e in secondo luogo tende a produrre
un soggetto femminile solamente simbolico, compatto, indiviso, e che
quindi si presenta come la controparte del soggetto cartesiano o di
quello neutro-maschile della tradizione filosofica prenovecentesca».

Sarebbe, infatti, più valido simboleggiare la nostra potenzialità
creativa ricollegandola alla molteplicità sessuale, ben messa in luce da
Irigaray (Questo sesso che non è un sesso) quando affermava che «La
donna non ha un sesso. Ne ha almeno due, ma non identificabili in
unità. Ne ha d’altronde molti di più. La sua sessualità, sempre per lo
meno doppia, è anche plurale. […] La carezza dei seni, il toccare vul-
vare, l’apertura delle labbra, una pressione portata su e giù lungo la
parete posteriore della vagina, lo sfioramento del collo dell’utero, ecc.
Questo per accennare soltanto ad alcuni dei piaceri più specificamen-
te femminili. Un po’ misconosciuti nella differenza sessuale così
come la si immagina. O che non si immagina affatto: se l’altro sesso è
solo il complemento indispensabile all’unico sesso. Ora, la donna ha
dei sessi un po’ dappertutto. Gode dappertutto un po’. […] La geogra-
fia del suo piacere è ben più diversificata e molteplice nelle sue diffe-
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renze, ben più complessa e sottile di quanto non si immagini... in un
immaginario un po’ troppo centrato sul medesimo».

Molteplicità sessuale che la stessa autrice distingueva dalla perver-
sione polimorfa teorizzata da Freud, in quanto analizzata «secondo un
modello maschile e che incanala la molteplicità verso l’economia del
medesimo, dell’uno, del medesimo dell’Uno», come dimostrerebbe
anche il fatto che «nella descrizione della perversione polimorfa, poco
o niente si parla del godimento che ci potrebbe essere nel rapporto
con i ‘fluidi’. Lo stadio anale è già nel piacere del ‘solido’. Ebbene, a
me pare che nelle donne ci sia un godere del fluido che sussiste ben
oltre la fase detta orale: piacere di quello che scorre, ‘si spande’, in
lei, fuori di lei, che è anche: fra loro».

Dalle parole di Luce Irigaray emerge anche come la riduzione di
cui parlo sia evidente già nell’influenza che esercita sulla capacità di
immaginarsi: «Ma se l’immaginario femminile arrivasse a spiegarsi, a
mettersi in gioco diversamente che a pezzi, frammenti dispersi, si rap-
presenterebbe per questo nella forma d’un universo? Sarebbe in se
stesso più volume che superficie? No. A meno d’intenderlo, ancora
una volta, come privilegio del materno sul femminile. D’un materno,
tra l’altro, fallico. Richiuso sul possesso geloso del proprio prodotto
di valore. Rivale dell’uomo nella stima d’un di più di produzione». 

Materno fallico: il materno del/nel capitale.
È infatti proprio con il capitale che la maternità viene ad essere

definitivamente l’espressione d’una differenza sancita in nome della
distinzione fra il ruolo produttivo – maschile – e quello riproduttivo –
specifico della donna dove, al limite, l’unica produzione ad essa rico-
nosciuta è quella del latte materno, come ci suggerisce ancora Luce
Irigaray (Speculum)!

Silvia Federici e Leopoldina Fortunati nel loro interessante lavoro,
Il grande calibano, a proposito della relazione fra capitale e sessua-
zione sostengono che «l’accumulazione delle differenze tra i sessi è
uno dei terreni su cui più apertamente si esplica l’iniziativa capitalisti-
ca nella sua prima fase storica. Che cosa si intende per differenziazio-
ne tra personalità femminile e maschile? Si tratta di una selezione
all’interno delle capacità lavorative per cui si separano quelle idonee
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al lavoro di produzione da quelle idonee alla riproduzione e si con-
densano le prime negli uomini e le seconde nelle donne. Nell’uomo si
reprime ciò che sarà destinato ad essere esclusivamente femminile,
nelle donne ciò che sarà esclusivamente maschile, mentre in entrambi
si sviluppano le doti che più gli competono. Mai dunque, come nella
società capitalistica, l’uomo è stato tanto maschio e la donna tanto
femmina».

D’altra parte Eva Cantarella, trattando dell’antichità in L’ambiguo
malanno, enumera le norme di comportamento sessuale, familiare e
sociale indirizzate alle donne di allora, «prime norme scritte che rego-
larono la vita delle donne, dettando un codice di comportamento ine-
quivocabilmente indicativo della centralità della loro funzione biolo-
gica, organizzata dalla polis in modo da garantire il ricambio ordinato
dei cittadini». Funzione biologica che ci deve far sospettare come, in
nome di una ideologizzatissima naturalità, per secoli e a tutt’oggi
vengano distinti i sessi in base alle funzioni, appunto, loro ‘naturali’.

Ma anche proprietà privata, schiavitù, colonialismo, divisione del
lavoro e sfruttamento hanno spesso trovato una giustificazione nella
‘naturalità’. Per questo mi chiedo se parlare oggi delle donne a partire
dalla potenzialità del materno e prescindendo dai termini del conflitto
sociale attuale non sia un sottrarsi ad una necessità storica tuttora irri-
solta, per trovare nell’identità di ‘genere che genera’ la scappatoia pri-
vata ad una sempre più difficoltosa sopravvivenza.

Che mi risulti, infatti, al pensiero della differenza è estranea la
tematica del conflitto di classe, se non in alcuni gruppi specifici di
donne, per altro interni ai partiti istituzionali della ‘sinistra’.

L’aveva posta, invece, Luce Irigaray tempo fa (Questo sesso che
non è un sesso), facendo notare, per altro di sfuggita, come «il rap-
porto tra il sistema d’oppressione economica tra classi e quello che
possiamo chiamare patriarcale non sia quasi stato analizzato dialetti-
camente, ma piuttosto, ancora una volta, collocato in una struttura
gerarchica».

Interessante che, nel medesimo testo, l’autrice faccia uso delle
categorie marxiane di valore d’uso e valore di scambio per leggere la
condizione della donna nel capitale, il suo essere «divisa in due
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‘corpi’ non conciliabili: il suo corpo ‘naturale’ e quello socialmente
valoroso, scambiabile, espressione (soprattutto mimetica) di valori
maschili». Insomma, la sua riduzione a merce.

A questo proposito rimane sempre valida la riflessione di Lea
Melandri (L’infamia originaria) secondo la quale «essere materialisti
vuol dire riconoscere che le contraddizioni materiali non sono state
individuate una volta per sempre, che ce ne saranno altre. Il rapporto
uomo-donna è una contraddizione di fondo che permette di dare radi-
calità e carattere rivoluzionario anche alle lotte operaie. Non vuol dire
“abbiamo trovato un nuovo soggetto prioritario nelle donne e allora di
nuovo reinterpretiamo il mondo”: la lotta delle donne è parziale e non
esclude la lotta operaia, se mai si può dire che l’attraversa e la trasfor-
ma in quanto discorso sul corpo e sul quotidiano».

Se assente è il conflitto di classe, grande assente è la tematica mul-
tietnica, come il femminismo delle americane di colore ha ben messo
in luce evidenzando un elemento etnocentrico nella riflessione femmi-
nista occidentale. È il caso, ad esempio, di Audre Lorde la quale,
come ci racconta Rosanna Fiocchetto in Sorella outsider, denunciava
che «le donne non-europee venivano prese in considerazione solo
come esempi di vittimizzazione a proposito della mutilazione genita-
le, negando ‘le reali connessioni che esistono tra tutte noi’ e l’eredità
spirituale femminile africana».

Riflettere sulle donne significa, innanzitutto, evitare di cadere in
essenzialismi astratti e riduttivi per muoversi, invece, attraverso par-
zialità materiali che non cancellino dietro un soggetto unico – anche
se apparentemente sdoppiato nel ‘due’ di maschile e femminile – le
diversità che ci arricchiscono. Significa non negarsi la possibilità di
affermare «La ricerca del diverso, paradossalmente, mi aveva portata
ad una donna», come suona nelle parole di una partecipante ad una
riflessione collettiva sul tema Cos’è il lesbismo nella tua vita?, ripor-
tate da Giovanna Olivieri in Cerco di cercare.

E invece partorisco a te – che riecheggia l’Amo a te con cui
Irigaray ha abbandonato le potenzialità della sua elaborazione di svi-
lupparsi in pensiero della diversità (e non solo della differenza) per
rifluire nelle nozze che, a suo dire, «realizzano il regno dello spirito il
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quale non esiste senza di esse» (Amo a te) – mi sembra essere lo sboc-
co naturale del differenzialismo sessuale che, pensandosi a partire dal
materno, anziché fare di quest’ultimo l’elemento d’una più comples-
siva riflessione sul corpo sembra piuttosto attribuirgli il compito di
fondare le possibilità della riflessione stessa.

Non è un caso, allora, se questa elaborazione sul materno si è
lasciata sfuggire il nesso attualissimo fra maternità e tecnologia posto
dalla fecondazione artificiale.

Già Luce Irigaray (Io tu noi) si è occupata della gestione maschile
della fecondazione artificiale e degli interessi economici che gravita-
no intorno a questa tecnologia, accostando la prostituzione come fonte
di arricchimento maschile sul sesso delle donne alla procreazione arti-
ficiale come sfruttamento del ventre materno e riduzione delle donne
alla maternità.

Ed è ancora Irigaray a lanciare l’allarme su un meccanismo psichi-
co e sociale che relega le donne ad un ruolo strumentale, quando
afferma «Perché tanta emozione attorno a una maternità possibile o
impossibile? Perché le donne non hanno altro orizzonte che quello
materno. E c’è un rischio reale che certe donne, che si credono eman-
cipate dalla loro natura come è definita dal patriarcato, tornino a sot-
tomettersi ‘anima’ e corpo a questa variante del destino che si chiama
procreazione artificiale.

[…] molte donne, in mancanza di un’identità propria, si cercano
oscuramente un posticino all’interno di un’epoca tecnologica che ha
bisogno delle loro risorse di energia per darsi qualche illusione di
avvenire» (Io tu noi).

Più recentemente il dibattito sulle tecnologie riproduttive, spostan-
dosi sulla possibilità che anche le donne lesbiche possano far uso di
questo metodo, ha evidenziato il familismo sotteso alla questione: il
fatto che la concessione di questa opportunità sia preclusa a chi con-
duce una vita non etero-familiare, mette in luce, ancora una volta,
come le donne vengano tra loro distinte e discriminate proprio in base
ai desideri ed alla vita che conducono e come la maternità sia una fun-
zione sociale e non una scelta individuale. Le voci maschili (e anche
quelle – poche! – femminili) intervenute hanno dunque ribadito la
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scissione interna al genere femminile fra madri (possibili o effettive) e
non-madri.

E questa non è la stessa scissione che, forse ingenuamente, anche
il pensiero della differenza riproduce proponendo la maternità come
«valore comune al mondo femminile» su cui fondare «un’identità
condivisa» col sostegno dell’energia materna (Dee fuori dal tempio)?

Siamo certe che la solidarietà si possa costituire solo sul principio
materno? E, soprattutto, quella ‘identità condivisa’ fra donne in base
al materno non è forse, senza alcuna variazione seppur minima, lo
stesso ruolo che da tempo ci imprigiona?

Togliersi dalla cultura fallocentrica implica, dialetticamente, che le
donne rifiutino la propria complice reclusione nel ruolo materno, che
di quella cultura è fondamento.

Ma c’è dell’altro...
Trovo che l’ideologia del materno sia fortemente connessa al mito

del matriarcato che, a sua volta, non è assolutamente estraneo
all’ideologia patriarcale... anzi!

Non per caso l’ipotesi dell’esistenza arcaica del matriarcato è stata
fatta per la prima volta nel 1861 da un uomo, Bachofen, nel testo
Mutterrecht, poi immediatamente ripresa da altri.

Mi sembra ovvio che Bachofen e seguaci non abbiano potuto
interpretare i dati a loro disposizione che con una chiave maschile in
cui donna, dominio, materno, paterno, sono termini fortemente ideo-
logizzati e caricati di valenze estranee alle donne.

Eppure anche Luce Irigaray sembra non accorgersi di questa trap-
pola ideologica quando, in Io tu noi, giunge persino a segnalare «il
riconoscimento di questa realtà [il diritto femminile in epoca arcaica e
fra i popoli cosiddetti ‘primitivi’] da parte di studiosi di sesso maschi-
le». Come se l’esservi un riconoscimento anche da parte maschile
attribuisse un di più di validità all’ipotesi matriarcale…

Volutamente non mi soffermo, qui, sulle differenze intercorrenti
nell’uso dei termini matriarcato, ginecocrazia, matrilinearità, matrifo-
calità, ecc., in quanto non sono le sfumature che m’importano, ma il
discorso nel suo complesso, l’ideologia che lo produce.

Il godimento oltre la differenza 23



…e il piacere?

Ideologia ben messa in luce da Eva Cantarella (L’ambiguo malan-
no) che coglie nei miti che fanno da sfondo a questa ipotesi – e in par-
ticolare per quanto riguarda le Amazzoni e le Lemnie— una probabile
volontà di «‘esorcizzare’ l’idea di un eventuale potere femminile» e
aggiunge che quei miti «di recente […] sono stati oggetto di interpre-
tazioni ben diverse da quella ottocentesca, che su di esse fondava una
ricostruzione storica. Il mito delle Amazzoni, in particolare, è stato
letto come la rappresentazione mostruosa, fatta dai greci, di un mondo
barbaro e selvaggio, opposto alla ‘cultura’: non a caso – dunque –
composto da sole donne». La stessa autrice ci fa notare che «tra i
sostenitori del matriarcato vi sono stati dei veri e propri ‘teorici’ della
inferiorità femminile: tra i quali, in primo luogo, lo stesso Bachofen.
L’ipotesi di fondo del Mutterrecht, infatti, è la seguente: il momento
in cui le donne hanno il potere non è il momento più alto dell’organiz-
zazione sociale. Pur rappresentando un progresso rispetto alla fase
precedente […] il matriarcato è inferiore al patriarcato perché accorda
la preponderanza al ‘principio femminile’, e non riconosce la superio-
rità di quello maschile». 

Non diversamente, Uwe Wesel, studiosa e critica dell’ipotesi
matriarcale, sottolinea come, presso i greci, gynaikokratía fosse un
termine utilizzato in senso dispregiativo per indicare, con il ‘dominio
delle femmine’, il lassismo e la mollezza dei costumi (Il mito del
matriarcato).

Da queste osservazioni emerge chiaramente la necessità di una
demistificazione di questa ‘credenza’, che arriva persino a legittimare
pratiche di potere agite dalle donne sulle donne, in nome dell’autore-
volezza.

Se, infatti, spesso nella storia il richiamo a un passato idealizzato
ha svolto la funzione di denuncia di una decadenza del presente, e
quindi di spinta alla progettazione di un futuro differente, il riferimen-
to a un’epoca di potere delle donne porta con sé, inevitabilmente, una
progettualità autoritaria.

Una prospettiva che sposta all’altra metà del cielo lo scettro del
comando, senza dare fuoco a quello scettro (ma solo trasformandolo
in una ‘scettra’), è una prospettiva perdente sul piano della trasforma-

24



zione, in quanto non esce dalla dialettica servo/padrone, dunque non
si contrappone all’essenza del dominio.

Poste queste brevi premesse, ciò che mi importa ancora rilevare, e
proprio sul piano ideologico, è come l’ipotesi di matriarcato si fondi
su una concezione molto ideologica della donna.

Esemplare a tale proposito è proprio il testo di Bachofen che intro-
duce il suo lavoro, ponendo le premesse teoriche della ricerca.
Nell’Introduzione troviamo citata una poco chiara «potenza naturale
femminile, che sopporta» contrapposta a «quella maschile, attiva»,
nonché affermazioni secondo cui «nessun’epoca quanto quella
matriarcale ha riposto nell’aspetto esteriore del corpo, nell’inviolabi-
lità della carne, un peso così predominante, ed invece un rilievo così
limitato al momento interiore spirituale. […] l’esistenza ginecocratica
è il naturalismo ordinato, la sua legge è il materiale, la sua evoluzione
è prevalentemente fisica».

Tutto ciò mi sembra torni a scindere sensibile ed intellegibile, e la
donna ancora una volta non si allontana dalle rappresentazione della
ben nota chóra platonica... Non per caso, infatti, «la ginecocrazia
demetricamente ordinata acquista così quella posizione intermedia, in
cui essa si presenta come punto di passaggio dell’umanità dai più
bassi ai più alti livelli dell’esistenza. Essa divide con il primo stadio il
punto di vista materno-materiale, e con il secondo l’esclusività delle
nozze; ciò che la differenzia da entrambi, è nel primo caso la regola-
zione demetrica del principio materno, grazie alla quale si erge sopra
la legge dell’eterismo, nel secondo, la priorità accordata al grembo
partoriente, con la quale essa si manifesta come forma di vita inferio-
re rispetto allo sviluppato sistema paterno» (Il matriarcato).

È anche per questa ragione che Uwe Wesel definisce Bachofen un
«neoplatonico cristiano», sottolineando anche che una possibile
matrilinearità non coincide necessariamente con una posizione sociale
non subordinata.

Ma il clou è raggiunto dalla considerazione secondo cui la donna
«assolutamente materiale, […] dedica la sua cura ed energia all’abbel-
limento dell’esistenza materiale» (Il mito del matriarcato); come a
dire che la donna è per natura portata a tenere in ordine e ad abbellire
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e che quindi prima di diventare casalinga alienata era un’allegra
cosmolinga, la cui ‘naturale’ (quanta ideologia in questo aggettivo!)
tensione casalinga si esprimeva, cioè, nei confronti dell’intero cosmo.

Questa tematica della cosmolinga non mi sembra assolutamente
estranea neppure a Silvia Vegetti Finzi – ‘autorevole’ psicanalista
intervenuta nel dibattito sulla differenza – che, se da una parte ricono-
sce nella ‘casalinghitudine’ «un pesante prelievo di forze intellettuali
[…] una sottrazione di vita ed intenzionalità che ci viene fatta quoti-
dianamente», d’altra parte ritiene che «il mondo abbia veramente
bisogno di donne capaci di proporre come positive e di imporre come
necessarie quelle ‘virtù femminili’ (che sono definite tali dalla tradi-
zione) come la cura, la conservazione, l’essere in relazione con i cicli
naturali della vita […] virtù sommesse, in penombra, che non è facile
riconoscere come valori sociali alti di cui le donne sono portatrici in
prima persona. La nostra civiltà infatti è tradizionalmente finalizzata a
valori diversi da questi» (Dee fuori dal tempio).

E non basta. Diana Sartori, in Dare autorità, fare ordine, psicana-
liticamente cita «quel diffuso attaccamento femminile all’ordine
domestico (capace di divenire a volte ossessione) che mi pare come
una tenace resistenza o una compensazione nel chiuso della casa, al
disordine simbolico di cui soffre nell’ordine esistente l’esperienza
femminile». Poco oltre, poi, dichiara di «voler tentare di mostrare in
figura come sia mistificante quest’idea di un’incompatibilità essen-
ziale tra l’ordine e l’origine femminile, e come viceversa l’idea di un
ordine appropriato trovi proprio nell’origine femminile il  proprio
possibile principio» e, a tale scopo, analizza l’etimologia di ordine per
concluderne che «troviamo all’origine del termine un’azione,
un’opera, quella del tessere, femminile per antonomasia. È un’opera
dal fortissimo valore simbolico, che si confonde con l’idea stessa del
sapere femminile. Per quanto sia lontana da noi la pratica del tessere,
credo che quella identificazione sia ancora percepita. Questo ordire,
questa attività di tessitura ha a che fare con un’attività ordinatrice di
origine materna».

Ma perché dobbiamo ridurci all’essere ‘naturalmente’ buone (e
tessitrici)? Dov’è il confine tra naturale e culturale in queste osserva-
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zioni? E, soprattutto, dov’è il nostro piacere? Dov’è il godimento?
Perché non ne parliamo mai?

Posso concordare con Luce Irigaray sul fatto che «per quanto con-
cerne la vita le nostre civiltà sono abituate a distruggere ciò che hanno
acquisito» e che «questa economia assomiglia stranamente all’econo-
mia sessuale maschile descritta da Freud: tensione, scarica, ritorno
all’omeostasi» (Io tu noi). Posso essere d’accordo con questa lettura,
anche se prescinde dai rapporti (anche sessuati) di produzione, ma mi
sembra che sostenere, come fa Sara Morace, che «la spinta alla socia-
lizzazione proviene dal genere che conosce e sperimenta un legame
forte con gli altri esseri (i figli) e per questo rifugge dal pericolo
costante della competizione individualista e violenta» (Origine
donna) ci carichi di connotazioni positive che possono perfino portare
alla scelta di ignorare gli elementi conflittuali per affermare altrove le
nostre ‘buone qualità’.

Importante a questo riguardo è un’osservazione – in stile tutto
femminile, cioè in forma di domanda – che è stata fatta a Luce
Irigaray in occasione di un’incontro fra donne al Centro culturale
Virginia Woolf di Roma: «Sembra, spesso, che molti dei tratti distinti-
vi della differenza sessuale, come da te vengono posti, fanno riemer-
gere momenti di naturalità o di sentimenti ‘buoni’. Non ti pare che sia
un rischio pensare la donna come soggetto migliore dell’altro? Non ti
sembra che dare alla donna il compito e il peso di salvare il mondo
sia, ancora una volta, caricarla di una condizione immediatamente
materna, di un antico dover essere, e che tutto ciò sia in contrasto con
il nostro desiderio, necessita di pensare il mondo? Non ti sembra che,
nell’orizzonte della libertà femminile, salvare il mondo potrà essere
solo una scelta?» (Incontro con Luce Irigaray).

Quel ‘bisogno di etica’ ben messo in luce da Chiara Zamboni,
rischia infatti di perdere la propria spinta propulsiva alla trasformazio-
ne, fossilizzandosi sul modello etico fisso di «obblighi e comporta-
menti stabili per noi e per chi ci sta vicino» (Le vie del simbolico),
riducendosi, quindi, ad un ‘bisogno di sicurezza’.

O, peggio, rischia di risolversi in un ‘bisogno di autorità’, anche se
spacciata come ‘altra’ – ma mi chiedo come possa l’autorità essere
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altra dalla sua essenza gerarchica e di dominio sulla parola e sul
corpo…

La tematica dell’autorità, componente della riflessione sulla diffe-
renza di genere, appare, infatti, come altra pericolosa trappola che
legittima lo stato di cose esistente. L’autorità è fortemente connessa
con la gerarchia e, di conseguenza, con l’impossibilità di replicare –
col discorso e con la pratica – che dà luogo alla subordinazione.

Ad essa si oppone il desiderio, come ben spiega Rosi Braidotti in
Soggetto nomade quando sostiene che «la nozione di desiderio non
è prescrittiva: il desiderio di divenire e di parlare in quanto donna
non implica l’imposizione al discorso delle donne di uno specifico
contenuto proposizionale. Ne viene potenziato il diritto di parola,
non il contenuto delle affermazioni. E io voglio mettere in luce il
desiderio di divenire delle donne e non un modello specifico per il
loro divenire».

L’autorità è liberticida in quanto ‘forza dell’ordine’, e rivendicarla
a sé conduce a pericolose affermazioni, come quella di Diana Sartori
secondo cui «Un ordine appropriato all’esperienza individuale femmi-
nile libera, appare come un ordine il cui principio ordinatore è la
madre, e dove l’autorità materna consente la libertà femminile in una
forma per cui decisione e attività individuale non negano la propria
origine, la forza dell’ordine femminile e l’autorità delle madri. Un
ordine che comanda la libertà, non che comanda togliendo la libertà»
(Dare autorità, fare ordine).

Ma un ordine che comanda la libertà è un sofisma, non di certo
un’affermazione libertaria, e produce immancabilmente elementi
disciplinari.

La pratica che ne può conseguire è evidente negli intenti della
Libreria delle donne di Milano che, a partire dalla dichiarazione di
una disparità fra le donne, ha proposto l’affidamento della ‘giovane’
alla ‘vecchia’ per pagare un ‘debito simbolico’ di gratitudine che la
donna avrebbe nei confronti della madre e di tutte le altre donne con
cui ha avuto a che fare. Da questo punto di vista la madre simbolica
diventerebbe ciò che toglie le donne al dominio maschile, generando
in tal modo la loro libertà. 
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Ma questa disparità così liberatoria – dicunt – da nominare nasce
evidentemente sulla riproduzione, fra donne, della verticalità. E in ciò
è opposta all’enunciazione della diversità fra donne da cui potrebbe,
invece, generarsi orizzontalità. 

In Non credere di avere dei diritti, testo teorico della Libreria
delle donne dove è enunciata questa pratica, vengono messe in luce
alcune critiche giustamente mosse da molte donne nei confronti
dell’affidamento. Ma forse è proprio in nome della disparità che di
queste osservazioni costruttive non se ne fa nulla…

Questi presupposti, inoltre, non sfiorano neppure lontanamente la
questione del corpo e della sessualità. O, peggio, la affrontano senza
dichiararlo, in quanto la relazione autoritaria è sempre agita sui corpi,
e normare i corpi femminili sul materno certamente non è, come
abbiamo ben visto, un modo per tracciarne un percorso di liberazione,
ma una pratica riduttiva e reclusoria. È un'operazione che ci conduce
ad immaginarci in un’utopia chiusa, compiuta, in un’utopia in stile
tipicamente maschile, come vedremo più avanti a proposito della
Repubblica platonica. Rimaniamo prigioniere in utopia – come titola
anche il bel testo di Giovanna Pezzuoli sulle utopie prodotte da uomi-
ni in cui alla donna è sempre riservata una posizione subalterna o, se
viene tracciata un’utopia matriarcale, questa è sempre rappresentata
come rovesciamento comico dell’ordine patriarcale «in una chiara
proiezione di frustrazioni e ansie castratorie maschili». 

Perché negarci la possibilità di pensare utopie caratterizzate da
quella stessa incompiutezza che distingue il genere-donna?

Perché cercare autorevoli (e autoritarie) compiutezze quando
l’ascoltare il nostro corpo ci porterebbe altrove? 

In Speculum, Luce Irigaray sottolineava chiaramente questa nostra
particolarità dicendo che «la donna non è né chiusa né aperta.
Indefinita, in-finita, in essa la forma non è completa. Non è infinita e
nemmeno una unità […]. L’incompletezza della sua forma, della sua
morfologia, le permette di diventare altra cosa, in ogni momento, il
che non vuol dire che sia mai univocamente niente. […] Sempre in
divenire, in un’espansione di sé che non è e non sarà in nesssun
momento un universo definibile».
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Non è un caso se proprio in una donna, Charlotte Perkins Gilman,
troviamo un bell’esempio di utopia non chiusa. In Terradilei (mi rife-
risco qui al modello utopico, non alla tematica specifica delle madri
contenuta in questo testo e affrontata, per altro, in maniera fortemente
innovativa), la parte finale delinea la possibilità di un’ulteriore tra-
sformazione. Ciò che emerge in primo luogo è l’idea dinamica di per-
fettibilità in divenire, fortemente in contrasto con utopie quali, ad
esempio, la Repubblica platonica che si presenta come perfetta e, in
quanto tale, compiuta, rigidamente chiusa ad ogni possibile trasforma-
zione.

Per questo mi appare urgente e necessario che la riflessione delle
donne si interroghi – per liberarsene – sulle insidie ideologiche che la
tematica del materno – nella sua funzione fondativa d’un pensiero –
porta con sé. Insidie teoriche e linguistiche che non portano sufficien-
temente lontano dallo pseudo-neutro – emanazione fallocratica.

Se vogliamo sottrarci alla trappola del ‘si impersonale’ come prati-
ca di riduzione al medesimo, la differenza si rivela insufficiente… ed
immiserente, come da tempo Daniela Pellegrini denuncia chiamando-
la Differenza coatta: «Basare tutto su due codici, è una operazione
che può immiserirci quanto quella che questa cultura pornografica ha
già attuato, ma soprattutto una tale lettura della sessuazione chiude
ogni spazio di possibile libertà individuale, di condivisione etica di
sensi e di scelte che la specie umana nel suo complesso permette».

Altrimenti l’esito è quello di riprodurre, come abbiamo visto, ele-
menti del discorso disciplinare e delle sue pratiche, legittimandoli nel
tentativo stesso d’investirli di altre valenze.

Potremmo, allora, cominciare a spostare l’attenzione dalla diffe-
renza alla diversità e dall’universale al parziale.

Su questo concetto mi pare che l’invito di Daniela Pellegrini «usia-
mo della nostra ‘differenza’ (anche sessuale, ma non preferenzialmen-
te come tale) come capacità storica, esperienziale di elaborare recipro-
cità e non complementarietà, parzialità e non totalità univoca, somi-
glianza e non uguaglianza, diversità e non ‘differenza’» (Essere e non
esserci), sia un notevole passo avanti rispetto a posizioni come quella
di Adriana Cavarero sul ‘diverso differire’ – ossia sulla necessità che
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la differenza non si riduca ad un’uguaglianza tra donne, ma al ricono-
scersi uguali per essenza e da lì muoversi per comprendere la singola-
rità. Dice, infatti, Cavarero, «il simbolico che andiamo cercando non è
una bella immagine alla cui fissità ognuna di noi debba perfettamente
coincidere nel suo singolo rispecchiarsi, ma una immagine che alla
singola restituisca la sua essenza, rimandandole però la ricchezza
della sua individualità. Di modo che ogni donna nell’immagine, rico-
noscendosi, si conosca» (Per una teoria della differenza sessuale).

Ma necessariamente si pone una diversità fra queste posizioni:
Daniela Pellegrini muove la sua riflessione dal materiale, non dal sim-
bolico. Una reale trasformazione vi è quando il materiale trasforma il
simbolico, e non viceversa, come si chiarisce anche nell’intervista
riportata qui in appendice. Ribadisco che non è di un nuovo essenzia-
lismo che abbiamo bisogno per progettarci. Non una nuova identità
statica è ciò che ci occorre, ma una molteplicità identitaria.

Molteplicità identitaria che, in forma di ossimoro, esprime la pos-
sibilità di essere non aderenti ma trasversali ai ruoli costituiti, minan-
do, così, lo stato di cose esistente. Questo esistente si regge e si ripro-
duce mediante le tecnologie costitutive del sé che informano e ade-
guano le soggettività ai poteri dominanti, confermandoli e riproducen-
doli con una dinamica che potrebbe sembrare senza via d’uscita.

Per questo mi sembra particolarmente efficace l’osservazione di
Rosi Braidotti «È multiplo ciò che esprime la differenza nel suo eter-
no divenire, nella sua molteplicità di senso» (Dissonanze).

E credo che Joanna Russ volesse significare questa non necessità
di essenzialismo attraverso la figura della filosofa di Whileaway nel
suo romanzo Female man – ovviamente ritenuto da molte donne un
puro romanzo di fantascienza (senza connotazioni utopiche e proget-
tuali) come, d’altra parte anche Terradilei che, per altro, è stato scritto
da una donna che si occupava anche, marxianamente, della relazione
fra donne ed economia… continuiamo a farci del male, negandoci la
possibilità di presentificare l’utopia qui e ora…

«La Vecchia Filosofa di Whileaway era seduta a gambe incrociate
in mezzo alle sue discepole (come al solito) quando, senza la minima
spiegazione, introdusse due dita nella vagina, le estrasse e domandò:
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“Che cosa ho qui?”
Le discepole rifletterono tutte molto profondamente.
“La vita” disse una giovane donna.
“La forza” disse un’altra.
“I lavori domestici” disse una terza.
“Il passare del tempo” disse la quarta, “e la tragica irreversibilità

della verità organica”.
La Vecchia Filosofa di Whileaway emise un fischio che le fece

azzittire. Era immensamente divertita da questa passione per l’inven-
zione di miti. “Esercitate le vostre fantasie proiettive” disse “sulla
gente che non può replicare”, e aprendo la sua mano, mostrò loro che
le dita erano perfettamente prive di qualsiasi macchia di sangue, in
parte perché aveva centotré anni e aveva da tempo superato la meno-
pausa, e in parte perché era appena morta quella mattina. Poi batté un
colpo violento sulla testa e sulle spalle delle sue discepole con la sua
stampella e sparì. Due discepole ottennero immediatamente
l’Illuminazione, la terza s’inquietò violentemente per l’impostura e
andò a vivere come un’eremita sulle montagne, mentre la quarta –
completamente disillusa dalla filosofia, che le parve tutto sommato
un gioco da imbroglioni – abbandonò per sempre il filosofare per
intraprendere il lavoro di dragaggio dei porti insabbiati. Che cosa ne
fu del fantasma della Vecchia Filosofa non si sa. Dunque la morale di
questa storia è che tutte le immagini, gli ideali, le rappresentazioni, e
le proiezioni fantasmatiche tendono a svanire, prima o poi, a meno
che esse non abbiano la grande fortuna di essere emanate dall’interno,
come le secrezioni del corpo o la pruina dell’uva. E se pensate che
quest’ultima immagine sia di romantica bellezza, dovreste sapere che
essa è in realtà una pellicola di parassiti in fermento che insorgono sui
frutti e che si nutrono dello zucchero dell’uva, proprio come la pelle
umana (sotto ingrandimento, lo ammetto) rivela di essere una superfi-
cie iridescente con orde di germogli e con una moltitudine di bestioli-
ne e con tutto lo sporco lasciato dai loro corpi morti. E secondo le
nostre nozioni di buona creanza su Whileaway tutto questo è come
dovrebbe essere e costituisce occasione di infinita letizia».

Ma, allora, come possiamo usare della nostra diversità?
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Innanzitutto andando al di là delle pratiche di complicità col
maschile alienato – alienato in quanto ancorato al fallocentrismo – per
dare spazio e voce al proprio desiderio.

E molte sono le modalità di complicità col fallocentrismo: esse
vanno dalle più lampanti sottomissioni, alla ricerca di un riconosci-
mento e di una visibilità che non si slegano assolutamente dal prece-
dente rapporto di sudditanza (e non basta dichiarare morto il patriar-
cato perché le modalità relazionali che lo costituiscono si dissolvano
realmente); dall’accontentarsi di orgasmi conquistati clitoridescamen-
te nell’ambito di pratiche sessuali assolutamente etero-riproduttive –
che non perdono la loro sostanza solo perché si usano gli anticonce-
zionali ma, anzi, non fanno che ribadirla – a tutta una serie di illusioni
emancipatorie che non fanno che riprodurre la condizione di ‘secondo
sesso’, ecc.

È necessario che le donne tornino a porsi la domanda sul proprio
godimento, cancellando la rimozione che ha seppellito embrioni di
riflessione che negli anni Settanta serpeggiavano tanto nelle discussio-
ni dei gruppi femministi, quanto negli scritti, per esempio, di Luce
Irigaray.

Ma la mia domanda oggi non è soltanto Cosa è la sessualità fem-
minile?, ma anche Perché non si è più parlato del nostro piacere,
preferendo ad esso l’apparente godimento di una intellettualità visi-
bile al mondo?

Quale vischiosità si cela dietro questa scelta? E, soprattutto, quale
compromesso fra generi?

Non credo sia possibile produrre una teoria che non muova dalla
relazione dei corpi con l’esistente. 

Per affermare la propria intellettualità non scissa dalla corporeità è
necessario praticare modalità di godimento che siano l’esito di una
ricerca pratica che non scinde, come sempre è accaduto nella storia
del pensiero dominante, la materialità dell’esistenza dalla produzione
di pensiero (affinché questo sia valido e realmente trasformatore).
Che non sacrifichi, dunque, il godimento all’intellettualità e al com-
promesso.

Allora, innanzitutto, si pone come centrale la questione dell’annul-
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lamento dei ruoli che ancora incancreniscono le modalità sessuali – e
non solo quelle fra donne e uomini, ma anche, se pur meno frequente-
mente, quelle fra donne e donne e quelle fra uomini e uomini. L’alie-
nazione che si riproduce ribadendo, al di là della reale sessuazione dei
soggetti, i ruoli di attivo/passivo, maschio/femmina, rude/tenero, cac-
ciatore/preda e via dicendo, non fa che riproporre una verticalità fina-
lizzata al disciplinamento – e quindi alla negazione – del piacere. Il
presupposto secondo cui nulla tu puoi farmi che io non possa fare a te
e viceversa, è la prima condizione da porre per una disalienazione…
ma poi la strada è ancora lunga.

Va però sottolineato che non si tratta di giocare all’inversione dei
ruoli per vivacizzare una ripetitività altrimenti noiosa! Non sto, infatti,
parlando di saturnalia sessuali, cosa peraltro molto di moda oggi,
dato che alla noia della routine sembra basti rispondere mimeticamen-
te facendo indossare alle donne impalcature con cazzo finto annesso e
agli uomini giarrettiere e altri gingilli. Non credo ci sia bisogno di
dilungarsi sull’alienazione che viena ribadita dall’inversione di ruoli e
sulla funzione di controllo che i saturnalia hanno da sempre agito
nella storia della disuguaglianza… 

E qui la saturnalizzazione non fa che confermare le ruolizzazioni,
nascondendo l’insidia della fissità dietro l’‘ebbrezza’ di provare a
prendere provvisoriamente il ruolo dell’altro.

La miseria di queste pratiche non è distante dalla miseria che ci
viene proposta oggi mediante le pratiche del cosiddetto sesso estremo.
Un discutibile mix di tutto ciò di cui si parla attualmente, dai rapporti
sadomaso al piercing, agli stati modificati di coscienza alla sperimen-
tazione di pluralità identitarie nel sesso, il tutto accompagnato dalla
teorizzazione di un’istanza antagonista e liberatoria che si esprimereb-
be appunto con queste modalità. Ma riciclare gli strumenti inquisitori
(catene, marchi a fuoco, ecc.) per cercare un piacere che si è perso
nella ripetitività, continuando comunque a vedere nell’‘accoppiamen-
to’ classico la conclusione più ricorrente di questi giochetti mi fa pen-
sare più ad una furba operazione editoriale accalappiafessi (e consona
all’ideologia dominante) che non ad una reale istanza antagonista.
Anche perché il look richiesto (cuoio e gomma la fanno da padroni:
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l’uno per gli amanti del ‘classico’, l’altra per i cyberpraticanti) oltre
ad evocare un feticismo estremo più che un sesso estremo, non fa che
portare fiumi di denaro sul mercato della moda. Tutto ciò nonostante
venga dichiarato, ovviamente, anche l’antagonismo alle leggi di mer-
cato…

D’altra parte anche il passing, se pure interpretato, come fa Anna
Camaiti (Passing), con il compito di «intorbidare le acque intorno a
una totale leggibilità dell’altro», nelle sue manifestazioni sessuate
rischia di confermare lo status quo.

Lo sottolinea bene in Sesso & genere Maria Nadotti definendo i
transessuali «massimi difensori del duale e rigido sistema dei generi»,
di quello stesso sistema in nome del quale, nel sedicesimo secolo,
come ancora ci racconta Nadotti, si intenta un processo che «rischia di
mandare sul rogo Marie de Mercis che, donna a detta di tutti, osa
innamorarsi di un’altra donna e ‘soddisfarla’ sessualmente. Ci vorrà
l’intervento di un medico comprensivo (o incapace di arrendersi
all’evidenza?) per scovarle un ‘pene’ piccolo, ma plausibile».

Salvata in nome di un fallo inesistente!
La «nefasta analogia fallica con cui è stata interpretata la clitoride

da Freud», come diceva Carla Lonzi (La donna clitoridea e la donna
vaginale), miete vittime da secoli!

Non è un caso che il lesbismo sia stato spiegato ‘scientificamente’,
per esempio nell’Ottocento, da medici che, con inequivocabile imma-
ginario fallocentrico, individuavano nelle donne che amavano le
donne chiari segni di clitoridismo, che le induceva a procurarsi «un
piacere infame con l’aiuto di un Priapo artificiale o di un Clitoride
reso grosso dalla loro smodata lussuria». Così documenta Rina
Macrelli in Vacca d’Israele, ricerca che prende il titolo dalla defini-
zione che viene data di una donna ebrea lesbica che viveva a Venezia
nella prima metà dell’Ottocento, presa di mira (e con lei tutte quelle
come lei, ebree e non) da tal Giorgio Buratti, poetucolo di dubbia
fama ma gran fame di donne, al punto di vedere in lei una rivale…
(Atteggiamento per altro non diverso da quello di molti uomini che,
ancor oggi, sentendosi ‘abbandonati’ dalle loro compagne per una
donna, si trovano di fronte alla frustrazione di non sapersi fallocratica-
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mente spiegare il perché…).
Ma, tornando al nostro discorso, il nulla tu puoi farmi che io non

possa fare a te è ben lontano dalla dimensione saturnaleggiante, in
quanto è pratica di un’orizzontalità tutta da sperimentare e che non si
pone per negazione, ma al di là, in altra direzione rispetto alla vertica-
lità che è presente, ancor oggi e anche se non la si vuole vedere, in
ogni relazione.

Praticare orizzontalità non è, infatti, un trasgredire – pratica,
quest’ultima, ancora legata al riconoscimento del potere. La relazione
orizzontale porta con sé l’andare oltre il precostituito, sperimentando
– e sottolineo qui la ricerca che mette in atto – l’espansione del pro-
prio immaginario, per disalienarlo. 

Da questo punto di vista ritengo molto valida la posizione di
Teresa de Lauretis che, in Sui generi(s), interviene in direzione di una
rilettura della relazione fra donne – troppo spesso riportata dalle
‘figlie’ di Freud e di Lacan alla relazione pre-edipica con la madre, e
quindi ancora ingabbiata nell’ambito familiare – per cogliere in essa
la ricerca che le donne fanno della propria identità per sganciarsi dal
familismo: «Il desiderio lesbico è legato al desiderio di un’altra donna
perché è desiderio di un corpo femminile negato, perduto o espropria-
to; ma quel corpo perduto o negato non è il corpo della madre bensì
l’Io-corpo del soggetto stesso, la cui perdita equivale al non essere.
Nel desiderio per l’altra donna il soggetto nega o supera quella perdita
e ritrova l’Io-corpo insieme con quello dell’altra. […] il desiderio
lesbico non è né pre-edipico né fallico o ‘maschile’ e nemmeno isteri-
co: è perverso. Vale a dire non è rivolto né al padre né alla madre, ma
esce dall’oscillazione pulsionale coatta tra madre e padre propria
dell’isteria, e quindi eccede lo schema binario dell’Edipo. Perciò lo
chiamo desiderio perverso, col che non voglio dire patologico o
immorale, ma deviante rispetto alla sessualità normativa, ossia
deviante rispetto alla sessualità riproduttiva».

La stessa autrice, in Pratica d’amore, ribadisce, approfondendo
questa analisi che «il desiderio lesbico è un desiderio perverso, non
edipico. Si basa piuttosto sul meccanismo psichico del diniego
(Verleugnung) e dunque è psichicamente simile al feticismo. È una

36



forma di desiderio il cui significante non è il fallo ma qualcosa
(oggetto o segno) che ha la natura di un feticcio, e in cui l’oggetto del
desiderio è l’immagine di un corpo (femminile) perduto».

Interessante sviluppo, questo, che, introducendo l’elemento del
diniego permette di spostarci in una prospettiva non edipica per com-
prendere quello che la stessa de Lauretis definisce come desiderio
«non eterosessuale o, meglio, non-normativamente eterosessuale».

Non c’entra assolutamente, infatti, con la famiglia, una pratica
amorosa che permette quello sguardo bifocale di cui parla Simonetta
Spinelli nel suo articolo Nell’insieme e nel dettaglio: «Sguardo da
lontano. Sguardo da vicino. Le altre. L’altra. Impossibile scinderle.
Per una donna lesbica la visione è bifocale o non è. Nel momento in
cui una donna riconosce il suo desiderio per un’altra donna e lo prati-
ca, rompe immediatamente un dominio simbolico ed emotivo, e si
sposta sul piano della libertà femminile. Può non saperlo razional-
mente, ma intimamente lo sa. Per negarlo deve operare un’assoluta
rimozione di sé. Perché se quella libertà non fosse individuata e, nello
stesso tempo, individuata come praticabile, quei corpi non potrebbero
essere l’uno per l’altro luogo di desiderio. Il riconoscimento del desi-
derio fa di quell’altrove favoleggiato lontano un materiale che si affer-
ma qui ed ora».

Sguardo bifocale, dunque, che, oltre a non imprigionare nelle
modalità di coppia le donne, va in tutt’altra direzione rispetto al
paraocchi binario della famiglia edipica e abbraccia un intero genere
nel proprio percorso di liberazione. Questo percorso, inoltre, evita che
le donne vivano sulla propria pelle la torsione che deve portarle inevi-
tabilmente all’approdo etero-riproduttivo, ingabbiandole in un’unica
modalità sessuale costruita sui ritmi e le esigenze di una sessualità
maschile culturalmente (fallicamente) stabilita.

Alle donne appartiene altro. Non si tratta di approdi definitivi, ma
di pratiche di nomadismo erotico nell’ambito di una molteplicità sem-
pre in divenire.

Deterritorializzazioni per le quali non è necessaria alcuna pratica
cyborg, contrariamente a quanto oggi si pensa.

Non è mascherandosi dietro alla macchina che si pratica l’attraver-
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samento materiale delle molteplici identità, ma imparando ad ascolta-
re il proprio desiderio, ad ascoltarsi materia desiderante e diveniente.

D’altronde sempre diveniente è il corpo della donna nel suo attra-
versare fino alla vecchiaia fasi sempre diverse, dall’infanzia alla
pubertà al rinnovamento mensile alla menopausa – che segna non la
fine di un percorso di fecondità possibile, ma l’inizio di una nuova
relazione con se stesse e col mondo. (In tutto ciò c’è spazio, volendo,
anche per l’esperienza della maternità. Volendo, non dovendo!).

E per ognuna di queste fasi naturali, ci sono diverse modalità eroti-
che possibili: basta porsi all’ascolto del corpo (e dell’immaginario).
Cambiano le sensibilità, i desideri, già nell’arco di un ciclo mestruale,
figuriamoci nell’arco di una vita!

E questa è una risorsa da non trascurare: de-genitalizziamoci, libe-
riamoci dalla torsione che ci ha imprigionate in un’unica modalità di
godimento e che, per consolarci, ha inventato teorie come quella del
‘punto G’ (tanto apprezzata dai maschi ritenuti ‘generosi’… e per
forza… basta trovare la posizione giusta per penetrare… ma la sostan-
za non cambia!). Ma quale ‘punto G’ – o, meglio, ‘(ideolo)G(ico)’! Il
corpo della donna non è imprigionabile in alcun alfabeto; trascende
qualunque scrittura e qualunque alfabetizzazione!

Ecco: è prealfabetico. Ed è tale in quanto è ben oltre la genitalità:
ogni tratto del nostro corpo è erogeno, in superficie come in profon-
dità (e, per favore, che non si veda in ciò solo la profondità vaginale!),
e la sensibilità non è stabile, ma varia anch’essa nell’arco del ciclo
mestruale e di ciclo in ciclo.

E qui mi viene in mente l’intervento di una donna ad un incontro
di collettivi svoltosi a Milano nel febbraio del 1975 per discutere di
procreazione, aborto, ecc., ma dove il discorso verteva soprattutto
sul corpo e sul desiderio, anche in quanto alcune femministe di allo-
ra si erano ben rese conto che l’aborto legalizzato – spacciato alle
donne come conquista e sostenuto a gran voce dai loro compagni e
dall’intera borghesia progressista – non faceva che ribadire la rimo-
zione della sessualità femminile in nome di quella solita (ahinoi!)
unica modalità…

Bene, quella donna, intervenendo in una parte del dibattito in cui
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l’attenzione delle presenti era focalizzata sul rapporto con la madre
come significante di una sessualità differente, sottolineava come,
secondo lei, più che di riscoprire la relazione con la madre nell’infan-
zia, si trattasse invece di riscoprire nella sua complessità il rapporto
multiforme con l’eros nell’infanzia (Sessualità procreazione mater-
nità aborto). 

Che coincidenza! Anni fa scrissi, in occasione della tesi di laurea,
un testo (inedito, salvo alcuni brevissimi stralci pubblicati sulla
Balena bianca) che si intitolava L’utopia nel corpo, in cui sostenevo
che l’utopia non fosse un principio astratto o intellettualistico, ma
avesse radici nella nostra materialità. Ciò a partire dal concetto di
neotenia, preso in prestito dalla biologia, che indica la condizione di
incompiutezza che caratterizza l’essere umano quando viene al
mondo e che, secondo Georges Lapassade (Il mito dell’adulto. Saggio
sull’incompiutezza dell’uomo), accompagna l’essere umano per l’inte-
ro arco della sua esistenza. Questa neotenia – che Lapassade definisce
come «stato di passaggio sul limitare di una cultura che ancora non si
è separata dalla natura» (Saggio sulla transe) – si mette in atto negli
stati modificati di coscienza (e del corpo), dimostrandoci di essere
una risorsa sempre a portata di mano a cui noi, però, non attingiamo
nello stato ordinario, in quanto normati dal mito di una compiutezza
che ci imprigiona nell’arco di tutta l’esistenza. 

L’incompiutezza, inoltre, è una categoria che incontriamo sia come
connotazione essenziale che Luce Irigaray dà del corpo femminile, sia
come posizione blochiana sulla rivoluzione che fa sì che la rivoluzio-
ne sia un processo sempre in atto, cioè permanente, che non approda a
nessuna normazione definitiva che lo concluda.

La neotenia si delinea, quindi, come risorsa da riscoprire, liberan-
dola dalle incrostazioni normative che la celano, anche per dare vita a
una rivoluzione erotica. Tutto ciò attraverso il recupero delle istanze
dell’infanzia come ‘ritorno in avanti’ –  dunque non nostalgico ma
progettuale. 

Nella mia prefazione a Marx diversoperverso di Luciano
Parinetto, affermo: «Perversione e diversità: categorie che vengono a
definirsi in relazione ad una norma che ha come discriminante l’uti-
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lità. Per quanto ne vengano date giustificazioni più o meno scientifi-
che, psicanalitiche o sociostatistiche, diversità e perversione sono eti-
chette che, a partire dallo stigma del comportamento sessuale, della
provenienza etnica, o ancora della collocazione di classe e di sesso,
nascondono una vera e propria opera di colonizzazione sociale.
Perverso e diverso è in realtà l’uomo inutile sul piano produttivo in
quanto si sottrae ai ruoli predeterminati su cui si regge un ‘equilibrio’
coatto, ottenuto mediante il disciplinamento dei corpi. Meccanismo
funzionale alla pratica colonizzatrice del capitale.

Quest’ultimo, attraverso un giudizio di utilità scinde i corpi e con
l’ideologia della diversità – che si serve delle più che manipolabili
categorie di naturale e contro natura per legittimare le esasperate
scissioni binarie che opera – patologizza quelli che ritiene inutili: non
produttivi né riproduttivi, essendo il processo riproduttivo gestito
come un processo lavorativo e, quindi, di sfruttamento dei corpi e
della loro energia vitale. Proprio secondo la logica colonialista. 

Ma quali istanze vengono patologizzate e represse mediante questa
reclusione in categorie omologanti che toglie la parola a chi non si
adatta, a chi non accetta passivamente l’esistente come dato immodi-
ficabile? L’anatema colpisce le istanze che divergono da, che muovo-
no verso altre possibilità – magari inesplorate – con altri sguardi, che
portano con sé pratiche di libertà – in quanto non si immedesimano
nella Norma, per essenza antilibertaria. Non è un caso, dunque, che
Luciano Parinetto nelle prime pagine di questo testo premetta come in
Marx vi sia “anche se occultato […] un discorso sul corpo che va
fatto riemergere e che risulta saldato indiscutibilmente e alla tematica
dell’alienazione e a quella della rivoluzione”, e che accosti sotto il
denominatore comune della corporeità alienata la degenerazione sia
del rapporto sessuale che di quello lavorativo, proprio perché “ciò che
il potere vigente avversa diventa dunque contro natura”, sia esso una
modalità altra dell’eros, o una modalità altra dallo sfruttamento lavo-
rativo. Insomma: contro la tirannia della genitalità, una “ridignifica-
zione dell’intero corpo come zona erogena”, e contro la tirannia del
lavoro, la ridignificazione dell’attività come libera espressione creati-
va e vitale dei corpi che, oltre a non relegare il godimento in un’unica
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modalità, non scinda più il godimento dalla attività coartata come
lavoro, né il tempo del godimento (non tempo libero, ma da liberare)
dal tempo del lavoro – in una scansione temporale che disciplina ed
omologa i corpi dalla nascita, plasmandone l’esistenza su un modello
uguale per tutti che annulla ogni differenza.

Separare la genitalità dal resto delle attività umane non è, poi, che
un’ulteriore scissione operata nei corpi e dà luogo ad una gerarchia
degli organi che impedisce di sentire e vivere il corpo nella sua
incompiutezza, nella sua apertura al mondo, nel suo eros senza confini
che si esprime con modalità cangianti e non prestabilite all’incontro
con l’altro, e che da ogni incontro fa sfociare le possibilità creative
per dar vita a linguaggi erotici sempre nuovi.

E poiché l’eterosessualità genitale è una forma di organizzazione,
proprio come il lavoro, una reale liberazione non può che muovere
oltre l’organizzazione – anche di quella cosiddetta ‘democratica’ che
opera appiattendo le differenze in una paludosa uguaglianza.

Uguaglianza, dunque, come omologazione: una sorta di aequa et
impera.

Uguaglianza che fa i diversi uguali nell’oppressione, come ben
emerge dalle parole di Mario Mieli, secondo cui “la rivoluzione non
può che venire da questo riconoscimento del nostro essere comune
represso, che si riflette oggi in forme separate nella società, in coloro
che vivono in prima persona di fronte alla repressione un aspetto par-
ticolare della ‘natura’ umana (l’essere donna, il desiderio omoeroti-
co…) negato dal sistema” (Elementi di critica omosessuale). E invece
il modello sembra proprio funzionare: piuttosto che provare a pensarsi
diversamente, piuttosto che mettere in atto le proprie risorse creative
per immaginarsi e viversi in un’esistenza differente da quella data, è
comune rinunciare a se stessi, alla propria essenza individuale, e
lasciarsi sovradeterminare, sicché il genere umano si riduce davvero
ad essere il gregge di nicciana memoria, anche quando nel gregge ci
si prova a differenziare mediante l’appartenenza di genere, trappola
che ha catturato il pensiero e la pratica di molte donne nell’ultimo
quindicennio.

Anche per questo ritengo avanzata l’analisi di Luciano Parinetto,
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che non si lascia accalappiare da una sovradeterminazione sessuata
dell’esistenza, ma che, anzi, richiamandosi a Deleuze e Guattari,
rivendica per ognuno il diritto ai propri n sessi» (Quale diversità,
quale perversione?). 

Vorrei ora aggiungere che nel processo di scotomizzazione di tutto
ciò che non è indirizzato alla meta sessuale come è definita da Freud,
le donne subiscono un’ulteriore torsione. Infatti se la fase genitale nel
maschio si incentra effetivamente nell’organo che produce il piacere
genitale, per la femmina successivamente deve intervenire un elemen-
to culturale che la induca a ‘spostare’ il luogo del piacere dalla clitori-
de, valorizzata nell’autoerotismo dell’infanzia, alla vagina.

Quel passaggio puberale che Freud, nei Tre saggi sulla teoria ses-
suale, definisce semplicemente come «rinnovata ondata di rimozione
che colpisce la sessualità clitoridea», senza metterne in discussione la
violenza operata sul corpo e sull’immaginario, è invece letto da Carla
Lonzi come ‘interdizione all’autoerotismo’ che «ha colpito duramente
la donna poiché non solo l’ha privata o l’ha disturbata in questa rea-
lizzazione di sé, ma anche l’ha consegnata inesperta e colpevolizzata
al mito dell’orgasmo vaginale che per lei è diventato ‘il sesso’» (La
donna clitoridea e la donna vaginale).

Ma la nostra molteplicità erotica dell’infanzia non è connotata
semplicemente dalla ‘clitoritudine’, bensì da un processo continuo di
ricerca del piacere che ancora non conosce rimozioni. 

In questa ricerca tutto il corpo è coinvolto, e non solo mediante il
tatto, ma anche mediante il gusto, lo sguardo, l’olfatto… 

Insomma, non c’è limite. Tutto ciò che è esperibile viene provato.
Finché non giunge l’interdizione, il divieto.
Finché non interviene il (o la) familiare rappresentante della cultu-

ra dominante a inculcare quel senso di brutto, di sporco, di sbagliato
che trasforma il nostro corpo erotico in un cadaverico soma non più
alimentato dal desiderio.

Il recupero delle nostra risorsa neotenica ci permette, allora, di
sperimentare rinnovandoci, riscoprendoci altre rispetto al binomio
(chissà perché ci si ritrova sempre intrappolate in logiche binarie…)
vaginali/clitoridee che, se ha avuto un suo senso anni fa non è detto lo
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debba mantenere per sempre… 
Mi vien da ridere… clitoridee… clitori-dee… Dalla rivendicazio-

ne di un piacere (quello clitorideo, appunto) che avrebbe dovuto apri-
re la strada a una ricerca delle donne sulla propria corporeità, alcune
pensatrici, fra cui Luce Irigaray, son finite col cercare il divino che è
in noi, perdendo, in nome della trascendenza, un’immanenza ancora
tutta da scoprire.

Un’immanenza che custodisce, come pratica materiale, la diversità
delle donne fra loro e non l’omologazione in una deitudine consolato-
ria che arriva a negare a tal punto il corpo da perdere di vista l’oriz-
zonte della pratica erotica fra donne riducendo l’omosessualità a una
modalità diffusa di relazione che è sì d’amore, ma d’un amore a dir
poco ascetico (e non sessuale, per carità! Le donne son puro spirito…
eppure mi risulta che anche le mistiche – che oggi piacciono tanto alle
‘madri’ della differenza, avessero delle esperienze erotiche di non
poco conto… si vedano gli orgasmi – un po’ sadomaso – di Teresa
d’Avila).

C’è infatti un’ambiguità – un esorcismo? – anche in questa lettura
della relazione fra donne come omosessuale, e la mette ben in luce
Teresa de Lauretis quando, a proposito della teoria della latenza del
fattore omoerotico fra donne legato alla relazione con la madre, sotto-
linea quanto questa posizione occulti la dimensione socio-simbolica
del rapporto lesbico (quello che non scotomizza la componente ses-
suale fra donne, per intendersi), che «implica tanto una diversa confi-
gurazione del desiderio quanto un diverso modo di vivere i rapporti
sociali» (Sui generi(s)).

Non è lontana da questa posizione Rosanna Fiocchetto quando
vede nella posizione di Luisa Muraro su Il concetto di genealogia
femminile una ‘tesi di compromesso’ secondo la quale «sia una donna
lesbica che una donna eterosessuale sarebbero omo-sessuali in quanto
facenti parte di un gruppo di sole donne» (Quattro luoghi comuni).

Luisa Muraro, tra l’altro, in una lettera a Teresa de Lauretis – che
quest’ultima cita in La pratica della differenza sessuale e il pensiero
femminista in Italia, saggio introduttivo all’edizione americana di Non
credere di avere dei diritti – afferma «Come parli tu del lesbismo,
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sembra quasi che fai di questa scelta sessuale un principio o una causa
o un fondamento della libertà. Se tu così pensassi, ti direi: no, il prin-
cipio della libertà femminile è di natura simbolica. Non è un compor-
tamento reale, per quanto valido e prezioso per il rafforzamento delle
donne nella società. […] per entrare nell’ordine simbolico bisogna
fare silenzio, fare vuoto».

Ma come si può progettare pratiche di liberazione a partire da un
principio di natura simbolica e non materiale? L’esito non può che
essere quello di usare la relazione fra donne come luogo ‘protetto’ e
catartico per poter poi rientrare – rafforzate e dunque concilianti –
nella quotidianità (affettiva) del conflitto fra sessi. Ciò, però, non
costituisce di certo la ricerca di un diverso divenire…

Per tale ragione, tanto sul piano dell’immaginario quanto su quello
della pratica ad esso connessa, il materno come metafora della rela-
zione fra donne rappresenta un’essenza compiuta che ci lega alla rela-
zione madre-figlia (sia che si incarni la madre, la figlia o entrambe) e,
a partire da ciò, definisce tutti i rapporti sociali, compreso quello ero-
tico.

Non per caso, poco sopra, nell’incompiutezza individuavo una
risorsa aperta, come possibilità di andare oltre lo stato di relazioni esi-
stente.

Incompiutezza è anche nella relazione d’amore fra donne, data la
libido assolutamente senza meta che in essa si esprime e che ben
descriveva tempo fa Luce Irigaray in Questo sesso che non è un sesso
dicendo, delle labbra femminili che si baciano, «Il tutto non è proget-
tabile. Controllabile. Tutto il nostro corpo si muove. Non una superfi-
cie che rimanga stabile. Non una figura o linea o punto, che restino
fissi. Non una base che tenga. Ma nemmeno abissi. La profondità, per
noi, non è una voragine. […] La nostra profondità: lo spessore del
nostro corpo, che si ritocca. Senza sopra sotto, diritto rovescio, davan-
ti dietro, alto basso isolati, senza spaccature né rotture». 

Non una base che tenga: assolutamente al di là, dunque, di ogni
fallocentrismo – o di altri genitocentrismi che lo occultino inconsape-
volmente!

Questo scriveva anni fa Irigaray, dicendo l’eros delle donne anche
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nella sua incompiutezza di labbra che si parlano, si baciano…
Eppure anni dopo la relazione fra donne si ridurrà al soffio.
Le souffle des femmes titola il recente testo curato dalla stessa

Irigaray, la quale afferma «Il respiro […] unisce senza sosta la terra al
cielo, con l’unica pretesa di compiere meglio tale passaggio. questo
richiede di muoversi, ma pure di rimanere in sé, di avere scambi con
l’esterno poi di raccogliersi, di comunicare con l’anima del mondo,
talvolta con quella degli altri e di tornare in seguito alla solitudine e al
silenzio della propria anima. Un silenzio che non è per nulla privazio-
ne di parola, ma ritocco quasi tattile dello spirituale in sé, ascolto del
proprio respiro placato e attento» (Il respiro delle donne).

Cosa è accaduto nel frattempo?
Che fine ha fatto il corpo con la sua incompiutezza?
Svanito in un soffio…
Ma non è l’immaterialità che può liberarci. Anzi, l’immaterialità

nega la nostra natura, che è materiale ancor prima che sessuata, come
bene esprime Daniela Pellegrini nella discussione riportata nell’ap-
pendice di questo mio testo. 

Nella materia si iscrivono le norme e agiscono le tecnologie
(anche di godimento) che riducono le nostre potenzialità multiformi
in uniformi miserie.

Pratiche coloniali sempre rinnovantisi muovono da una medesima
base ideologica, forme autoritarie di relazione impongono la dittatura
del medesimo là dove tenda ad esprimersi la diversità. 

Luce Irigaray, in Speculum, aveva individuato questo processo
rileggendo il mito platonico della caverna e cogliendovi la metafora
dell’allontanamento dalla matrice naturale, caratterizzata dall’incom-
pletezza, per imporre la visione accecante di un’autorità che ha già
prestabilito i confini della verità fissando in base ad essi «dicotomie
nette, senza riserve eccedenti» e che insegna il dominio della natura
mediante la misurazione.

Riduzione dell’altro/a alla specularizzazione del medesimo.
Riduzione della complessità e genocidio delle diversità vanno qui

di pari passo.
Ecco perché parlo di colonialismo: la semplificazione si fa orga-
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nizzazione basata sulla verticalità fallico-gerarchica. Erettocentrismo
come etnocentrismo.

E l’inferiorità si stabilisce sempre a partire da una ‘mancanza’.
Se, infatti, da una parte la donna è stata considerata inferiore,

nell’arco di alcuni secoli, perché senza anima, prima, e poi senza
fallo, Frantz Fanon in I dannati della terra denuncia che nel 1954 un
medico, Carothers, abbia ‘scientificamente’ comparato l’africano a un
europeo lobotomizzato, e dimostra come tutti gli sforzi del colonizza-
tore tendano a «indurre il colonizzato a confessare l’inferiorità della
sua cultura trasformata in comportamenti istintivi» e René Zahar, a
proposito di Il pensiero di Frantz Fanon e la teoria dei rapporti tra
colonialismo e alienazione, evidenzia come «l’atteggiamento del
bianco verso l’uomo di colore è tendenzialmente quello dell’adulto
verso un bambino». Non diversamente la ‘scienza’ occidentale si è
posta nei confronti della follia, e se poi ‘matte’ erano le donne…

Naturalmente, tutto ciò ponendo i criteri di normalità e compiutez-
za come discriminanti a partire dalle quali gestire controllo sociale sui
corpi e repressione delle istanze di trasformazione che proprio dai
corpi muovono.

Connivenze, dunque, fra colonialismi, che mediante azioni disci-
plinari tolgono la parola e l’azione a chiunque voglia dar voce alla
(in)sofferenza e all’utopia che scaturiscono dalla materia vivente. Per
impedire la valorizzazione dell’esperienza soggettiva, i poteri costitui-
ti patologizzano e bloccano ogni ricerca, determinando un irrisolto
che rimane giacente nei corpi per la mancanza di un contesto che ne
accolga l’emersione.

Agire la propria incompiutezza significa, invece, dare spazio al
desiderio: per immaginare è necessario desiderare, e viceversa.

I desideri muovono dal corpo, e l’immaginario non è separato da
esso. Immergiamoci, allora, nella matrice, nella caverna, per ricon-
giungerci con la nostra ‘altra’ abbandonata laggiù, non come ritorno
al passato, ma in forma di emersione dell’incongruo sociale, di ciò
che i nostri corpi conservano come possibilità sempre presente ma
sepolta – immolata in nome del padre, del figlio e di Edipo santo…

Riappropriamoci della nostra incompiutezza e mediante essa speri-
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mentiamo una molteplicità che non ci racchiuda più nelle categorie di
etero-omo-bi-tri-quadrisessuale, ma che lasci spazio al desiderio, sia
desiderio che si fa materia. 

In tutto ciò il genere femminile deve trovare, nel proprio costituirsi
come genere sessuato, una risorsa, non una chiusura. La molteplicità
del desiderio, storicamente, ha trovato epressione più nel separatismo
che non nella differenza, almeno sul piano teorico. 

Se ciò può sembrare paradossale, è perché paradossale appare
anche che una relazione fra donne sia molto più ricca e completa (non
nel senso di compiuta, ma di aperta) che non una relazione santificata
dai crismi dell’eterosessualità.

Certo: dove c’è ricerca c’è lotta alle alienazioni che ci hanno costi-
tuite culturalmente e socialmente, ma la strada verso la liberazione è
lunga da percorrere… è incompiuta, e meno male. 

Dunque non bisogna ridurre il polimorfismo nell’alternanza fra
pratiche etero e pratiche omosessuali, ma condurre in ogni contesto
questa ricerca.

Polimorfismo – o, meglio, molteplicità – non deve ridursi a sinoni-
mo di bisessualità (e questo penso sia ormai ben chiaro). Che ognuna
pratichi la (le) sessualità che preferisce, ma senza mai perdere la con-
sapevolezza di essere soggetto del desiderio, abbandonando dunque
quelle pratiche relazionali da ‘oggetto’ che ci hanno imprigionate per
anni negandoci reali godimenti, onnilateralità tutte da praticare.

Con l’espressione ‘soggetto del desiderio’ intendo una relaziona-
lità (non egoistica) in cui alla ricerca del proprio godimento si affian-
ca quella del godimento altrui, ma agito consapevolmente. 

Solo mediante questa pratica consapevole ci si può sottrarre alla
cultura dello stupro a cui le donne si sono per molto tempo rassegna-
te. Illudendosi che il proprio desiderio si esaurisse nel desiderare di
essere desiderate – in nome di questa modalità reificante – le donne
si sono sempre piegate al desiderio altrui, negando se stesse, cancel-
landosi.

In questo concordo pienamente con Teresa de Lauretis quando
dice che «ci vogliono due donne, non una, per fare una donna lesbi-
ca», ragion per cui «nel risignificare la domanda d’amore, le pratiche
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sessuali e sociosimboliche del lesbismo possono effettivamente
(ri)orientare le pulsioni fornendo al lavoro della fantasia una (nuova)
base somatica, altri scenari e trame al desiderio, e costruire un altro
corpo e un’altra pratica d’amore» (Pratica d’amore).

Io parlo della relazione fra donne perché l’autonomia dal medesi-
mo permette di esperire una corporeità diversa creativamente e con
autenticità. In questa relazione possono prendere forma desideri che
altrove sono scotomizzati e ignorati. Significa non accontentarsi di
una mediazione nel godimento, cioè non farci più complici di pratiche
che riducono la nostra complessità. 

La relazione fra donne ne esprime la possibilità. E il fatto che in
essa, oggi, sia ancora spesso presentificato un simbolico eterosessuale
(l’una più maschia, l’altra più femme, con tutte le ruolizzazioni conse-
guenti) non va letto come impossibilità ad essere, ma come espressio-
ne di una difficoltà con cui tutte quante dobbiamo necessariamente
confrontarci per oltrepassarla.

Ciò che emerge dalla relazione fra donne segnala percorsi possibi-
li, talvolta ancora impensati. Ma non per questo è necessario che si
parli di corpo lesbico. Il corpo che sperimenta non può essere ridotto
ad una definizione che lo delimiti.

Parliamo di corpi delle donne, parliamo dei nostri corpi. In dive-
nire.

Qui, infatti, non si tratta solo di sesso, ma di godimento nel senso
più ampio del termine, come possibilità di trarre piacere (e non alie-
nazione) dall’essere in relazione col mondo.

Muovere dal nostro desiderio, rimettere in gioco fino in fondo la
nostra sessualità, comporta, necessariamente, la riscoperta di quella
complessità dell’erotico femminile che Audre Lorde ha ben messo in
luce come nostra risorsa, come potere (nel senso di apertura di possi-
bilità e non di pratica coercitiva). In Usi dell’erotico: l’erotico come
potere l’autrice sostiene che «Per perpetuare se stessa, ogni oppressio-
ne deve corrompere o distorcere nella cultura dell’oppresso le varie
fonti di potere che possono offrire energia per un cambiamento. Per le
donne, ciò ha significato la soppressione dell’erotico in quanto fonte
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di potere e di informazione nelle nostre vite. C’è stato insegnato a dif-
fidare di questa risorsa, svilita, infamata e svalutata nella società occi-
dentale. Da un lato si è incoraggiato il superficialmente erotico come
segno di inferiorità femminile; dall’altro le donne sono state indotte a
sopportare e a sentirsi sia disprezzabili che sospette, proprio a causa
dell’esistenza di questa risorsa. Da qui alla falsa opinione che solo
mediante la soppressione dell’erotico nelle nostre vite e nelle nostre
coscienze le donne possono essere veramente forti, il passo è breve.
Ma quella forza è illusoria, perché formata nel contesto dei modelli
maschili di potere. Come le donne siano state indotte a diffidare di
quel potere che sorge dalla nostra più profonda e non-razionale consa-
pevolezza. Durante tutta la nostra vita siamo state messe in guardia
contro di esso dal mondo maschile, che percepisce l’importanza di
questa profonda capacità di sentire tanto da tenersi intorno le donne
perché la esercitino al servizio degli uomini; ma che ha troppo paura
di essa per esaminarne le possibilità. Così le donne sono mantenute in
una posizione distante-inferiore per poterle mungere psichicamente,
nello stesso modo in cui le formiche mantengono colonie di afidi che
forniscono una sostanza vitale alle loro padrone.

[…] Per essere utilizzato, il nostro senso erotico deve essere rico-
nosciuto».

E infatti spesso le donne sono state vittime di ciò che sembrava
farle libere: sesso libero, aborto libero… 

Sono state vittime innanzitutto di ciò che sembrava potesse dare
loro un potere: ingenuità nell’autorecludersi in richieste di visibilità o
in atteggiamenti seduttivi che le facevano, da ‘prede’, ‘cacciatrici’…

Ma in nome di chi? Per il piacere di chi?
Sedotte dalla seduzione, sempre agite anche senza esserne consa-

pevoli. Merci sul mercato il cui valore era stabilito sempre dall’equi-
valente generale fallo. Merci perché oggetti privati del proprio godi-
mento in nome degli alienati – e alienanti – godimenti altrui. In tutto
ciò dove eravamo, come ci collocavamo?

In Io tu noi, Luce Irigaray proponeva di riscoprire la verginità
come valore fra le donne, emblema della nostra spiritualità, anche per
liberarci dalla condizione di merce di scambio fra uomini che di quel-
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…e il piacere?

la verginità ne ha fatto un valore ‘al maschile’.
Ma io preferisco trovare un’integrità non violata nella poliedricità

erotica dell’infanzia.
Credo che solo in questa prospettiva sia possibile tracciare l’oriz-

zonte di una rivoluzione antropologica che, muovendo dalle donne,
non può che investire l’intero genere umano.

La ricerca e la sperimentazione delle nostre diversità, infatti, non
lascia nulla immutato: è un processo che innesta reazioni impensate in
ogni relazione.

Ciò non significa però – e lo ribadisco – che le donne si debbano
far carico dei mali dell’umanità e cercare di risolverli con spirito
materno.

Né cosmolinghe né clitori-dee, né sante né madonne (e neppure
onnipotenti!). Ma solo (e non è poco!) soggetti desideranti, agenti e
pensanti.

Proviamo a partire da qui.
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